Perché la scienza della purificazione è fondamentale per il processo
evolutivo della coscienza?
Paragoniamo la coscienza ad uno specchio, dal latino significa speculare, una qualsiasi superficie
lucida capace di riflettere la luce. Riflettere significa piegare all’indietro, ed è quello che succede
alla luce quando si diffonde sullo specchio, rimbalza ordinatamente all’indietro per raggiungere gli
occhi come se uscisse da una sorgente posta al di là dello specchio, è essa in realtà l’immagine
dell’oggetto riflessa dalla superficie.
La coscienza o mente superiore è capace di riflettere le idee della “Sorgente Divina” solo quando è
luminosa che le idee rimbalzano come visione interiore, intuizioni.
Gli stati aggregativi di materia rendono i corpi della sfera atomica sottili, elastici, puri.
Sono sostanze pure tutti i corpi che non possono essere separati in parti diverse, cioè in altre
sostanze con i passaggi di stato.
Le membrane degli involucri si lasciano “attraversare” dall’energia superiore tramite il processo
osmotico che significa esercitare una “spinta o impulso” sugli strati dei corpi. Il processo atomico,
scambio tra le molecole è l’equivalente dello scambio energetico, al livello atomico della sostanza
eterica – energie e corpo eterico sono corrispondenti – detto impulso o salto quantico per cui
l’energia può essere irradiata in piccole unità e non è un’emissione continua, quanto detto ci
richiama al ciclo sistemico, cosmico e planetario.
I cambiamenti di stato della materia “mutano” continuamente, la materia stessa nelle sue tre forme solida, liquida, gassosa – dalle nuove combinazioni sia fisiche che chimiche derivano nuove forme
di sostanza.
Allo stesso modo nella psiche dell’uomo si possono attivare processi di trasmutazione delle energie
con lo spostamento mentale. La sublimazione o passaggio diretto, della materia dallo stadio solido
allo stadio di gas, diventa a livello mentale un processo di elevazione e di purificazione degli aspetti
più grezzi o “solidi” della psiche in espressioni più raffinate ed evolute. La precipitazione o
cristallizzazione della materia mentale sublimata, equivale all’espressione dell’uomo evoluto nel
servizio umanitario o di qualsiasi tipo di creazione artistica e culturale.

